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EVENTI E NOTIZIE
La prima “Anteprima”
Sala piena e tanta emozione per il primo concerto della rassegna.

Numerosi amici dell’Associazione hanno accolto l’invito ad ascoltare il bel
concerto di Carla Fienga e Gianluca Stupia. Particolarmente significativo e
toccante che tra il pubblico ci fosse un’allieva di Carla che ha la stessa età, 3 anni
e mezzo, che aveva lei quando ha mosso i primi passi in questa scuola. Un
bellissimo “passaggio di testimone”. Ma anche tanti altri allievi di diverse età
hanno partecipato con attenzione, segno che vivono la usica davvero con
passione.
E l’emozione ha fatto passare in secondo piano anche il reportage fotografico che
sarebbe stato opportuna testimonianza della serata... nessuna foto agli artisti e al
pubblico se non questa. Saremo più efficienti al prossimo concerto!
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LibriSottoCasa a IlClassico
Grande successo per la partecipazione del libraio
itinerante all’Anteprima. Il pubblico ha avuto modo di
intrattenersi, prima e dopo il concerto, curiosando tra
le numerose proposte arrivate sulla cargo-bike di
Luca Santini. Neanche fosse stata progettata su
misura, si è perfettamente adattata allo spazio della
sala d’attesa. Aperti i suoi ripiani, libri di tutti i generi
e per tutte le età sono comparsi per essere sfogliati e consigliati da Luca.

Nuove visite del libraio a IlClassico, lunedì 12 e lunedì 19 dicembre al pomeriggio;
il 12 sarà possibile fare ordinazioni da ritirare poi la settimana successiva, anche in
vista dei regali natalizi.
LibriSottoCasa non ha un punto vendita fisso ma si possono ordinare i libri, di
qualunque genere e anche di piccoli editori, via mail a: librisottocasa@outlook.it,
concordando luogo e modalità di consegna.

5
IlClassicogiornalino

Dicembre 2016

26 novembre, “Parola e Musica”, evento benefico di Fondazione Ivo de Carneri onlus
Poesie di Elena Santoro e interventi musicali di Leonardo Ciacci e Amelia Vitale
È TEMPO DI ASCOLTARE E DI ASCOLTARSI! PASSAGGI ARMONIOSI TRA PAROLE E
MUSICA

Si è fatto veramente tardi!
Dopo il concerto di Leo e Amelia mi
sono concessa un lungo peregrinare
verso la metropolitana e adesso, con
le mani in pasta tra zucchine,
radicchio rosso e sfoglia integrale, mi
illumino nel captare, in una nota
trasmissione televisiva, le parole di
Dacia Maraini:
"Il tempo non esiste... è caos, va
avanti, indietro ... per questo gli
uomini hanno inventato un grazioso
oggetto per regolarlo, che si chiama
orologio...Il tempo è ora: il presente!"
Anche la mia famiglia è cultrice di
questa filosofia, soprattutto quando ci ostiniamo a riempire "l'ora" con un contenuto che
inevitabilmente si dilata e cade asincrono in un tempo misurato. Come la preparazione
delle torte di questa sera ad esempio, che alle 21.00 non sono ancora in piena forma e
cambiano "l'ora" in un:
- "Allora, non si mangia?" O co m e i l m i o t ra g i t to ve r s o l a
metropolitana, dopo il concerto di
Leonardo e Amelia, affrontato nella
direzione opposta perché non solo il
tempo, ma anche il mio senso
dell'orientamento è un caos!
In realtà durante la mia "passeggiata" sto
tornando all'ora prima, quindi
effettivamente ho cambiato anche
direzione temporale, per riprendere da
quando, immobile per l'emozione nella
sala dell'Unione femminile, mi commuovo
sulle note dell'arpa e del violoncello e alla vibrante lettura della poetessa Elena Santoro.
Grazie a Leonardo e Amelia sono riuscita a riappacificarmi con il tempo e con gli effetti
di una sua "misurazione": il movimento pizzicato dell'arpa che sottolinea, segue e poi si
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intreccia con la melodia del violoncello, ha fatto da metronomo al ritmo del mio cuore, in
straordinaria accelerazione ogni volta che Leo si espone di fronte ad un pubblico.
Avverto il gioco dei musicisti e perdo il rintocco sordo della mia emozione.
L'esperienza dell'armonia, luogo di intreccio fra spazio e tempo, riesco a goderla
pienamente nell'ascolto della musica, soprattutto quando a trasportarmi è l'amore per
un figlio, ma anche l'affetto per l'altra musicista, conosciuta tempo fa al Classico mentre
si destreggiava su un piccolo violoncello, "cresciuto" improvvisamente stasera,
sicuramente per l'abilità di Amelia di "giocare" sulle sue corde penso...o forse perché è il
tempo che ha "giocato" con Amelia ed ora è lei che è diventata grande, come il suo
violoncello!
Sono ormai giunta alla fine di via Moscova e ho il sospetto di essermi mossa nella
direzione opposta del "quadrante", infatti nessun segnale interrompe il flusso dei miei
pensieri, neanche una balaustra arancione o una M bianca su fondo rosso.
Ritorno sui miei passi e sui versi della poetessa "Il fico bisogna mangiarlo con le mani",
quando riemerge il verso: "... Sì, ho rubato un fico/ ma già assolta son stata/ dal
contadino che mi ha avvistata.." e prende forma davanti ai miei occhi, vivida e adirata,
l'immagine della mia Prof.ssa di matematica e del tema di punizione che ci ha assegnato
in classe, sulle ciliegie che avevamo rubato nel suo campo! Anche io e i miei compagni le
avevamo mangiate a piene mani, direttamente dall'albero, ma quando lei ci ha avvistato,
il suo occhio non ha certamente "...ammiccato con bontà" !
Ma condivido la chiosa: "PASSIONE D'ESSER
NELLA VITA!!/ Nella ricerca di semplicità."
"Mischiami e poi rimischiami!" riprende la
nostra poetessa, metafora di vita e passione,
consapevolezza di un'essenza mutevole,
come può esserlo la combinazione di un
mazzo di carte; ma disponibilità e desiderio
si dispongono a giocare, per continuare a
ritrovare e riconoscere la carta dell'altro.
Leonardo e Amelia riprendono a duettare
sulle note di Vivaldi e le carte di Elena
Santoro sembrano mescolarsi e scoprirsi in un gioco di reciprocità.
Nel frattempo, volevo rassicurare chi mi ha seguito, che ho raggiunto la fermata della
Metropolitana e che i salti nel tempo, a cui accennava Dacia Maraini, esprimono la
possibilità di amplificare un delizioso spazio emotivo, mentre scendo qui e ora le scale
della metropolitana e mentre preparerò in ritardo la cena.
Angela Giubbi - Mamma di Leonardo e Alice Ciacci
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ATTIVITA’ DEI DOCENTI
Kerem Brera
Venerdì 9 dicembre alla Chiesa di Santa Maria del
Sasso a Cormano concerto in Duo violino e
violoncello con brani di Bach, Mozart e Ravel
nell’ambito delle rappresentazioni che si svolgono nel
circuito delle chiese lariane che ospitano sculture
importanti: in questa è presente un’opera di Vincenzo
Foppa.

Carlo De Martini
Martedì 13 dicembre alle 19,30 da MaMu il Classico
Terzetto Italiano presenta il nuovo cd “Un Intreccio
Biedermeier” che contiene brani di Weigl, Kufner e
Metiegka.

PROSSIMI EVENTI
Un “Concerto prima di Natale” per trascorrere insieme una serata allietata dalla
musica dei nostri docenti e per un saluto prima delle festività. L’8 dicembre alle
19,30 negli accoglienti locali di MaMu alcuni dei nostri docenti-allievi di ieri,
Stefano Borsatto, Feyzi Brera, Kerem Brera, Carla Fienga, Arturo Garra, Mattia
Mugnai e Gianluca Stupia, con la partecipazione di Carlo De Martini, in diverse
formazioni, presenteranno una selezione di brani di epoche
e stili diversi: Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, Garson e
Garra
MaMu è uno locale di nuova concezione che racchiude in sè
una libreria in cui propone testi, spartiti e cd; uno spazio
eclettico per incontri musicali, conferenze e performance;
un bar-caffetteria in cui passare momenti piacevoli prima e
dopo gli eventi.
Prima esibizione della seconda generazione del Coro Akses
Lo sappiamo tutti, ormai: i primi cantori del Coro Akses sono
cresciuti e hanno dato vita al Coro Akses Giovanile. Hanno
lasciato il testimone ad ottime giovani ugole che avranno la
loro prima occasione di esibirsi in pubblico lunedì 12 dicembre
alle 19,15 nel corso di una lezione aperta in cui presenteranno
diversi brani natalizi.
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RIFLESSIONI
Siamo in periodo di orientamento scolastico e sul tema riportiamo volentieri brani di un
articolo che ci è stato segnalato da Monica Romanò Maranzana sull’importanza del
mantenimento dello studio del greco e, in generale, della necessità che ha la scuola
italiana di non livellare verso il basso la propria proposta formativa. Sempre in tema,
Monica consiglia un testo interessante, “La lingua geniale - 9 ragioni per amare il
greco” (A. Marcolongo, ed. Laterza).

Liceo classico: no, il problema non è il latino
di Luca Ricolfi da Il sole 24ore del 16 ottobre 2016 (http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-eidee/2016-10-16/il-problema-e-difficolta-non-latino-112506.shtml?uuid=ADC45JdB)

Si tratta della lettera-appello contro l'abolizione, parziale o totale, della traduzione dal
latino e dal greco nell'esame di maturità (...). Qui non voglio aggiungere alcun argomento
alle limpide e convincenti parole dell'appello, il cui testo è direttamente consultabile su
internet . Quello che vorrei fare, invece, è raccontare come può vedere le cose chi, come
me, fa il sociologo e insegna materie scientifiche (matematica e analisi dei dati) agli
studenti universitari. Ebbene, io sono convinto che la vera posta in gioco non sia la
sopravvivenza della cultura classica nel nostro Paese. (...) a me pare che la ragione vera
per cui si vuole (e quasi certamente si riuscirà) abolire la traduzione dal latino e dal greco
non sia l'incapacità di apprezzare la cultura classica, o la volontà di promuovere la cultura
scientifica, o il desiderio di modernizzare e svecchiare la scuola.

No, la vera ragione è molto più terra-terra: la traduzione dal latino e dal greco, insieme ad
alcune parti della matematica (nei casi in cui vengono effettivamente insegnate), è
rimasto l'ultimo compito davvero difficile della scuola secondaria superiore. È questo,
semplicemente questo, che rende attraenti le tesi degli abolizionisti. È questo che –
prima o poi – consentirà loro di imporsi. Perché, non nascondiamocelo, la domanda degli
studenti e delle loro famiglie non è di alzare l'asticella, ma di abbassarla sempre più,
come in effetti diligentemente facciamo da almeno quattro decenni. È questo, il livello
dell'asticella, che fa la differenza fra una buona scuola e una scuola mediocre. Ed è
questo, la tenace volontà di tenerla bassa, il non-detto che accomuna buona parte delle
innovazioni nella scuola e nell'università. Se così non fosse, alla progressiva erosione dello
spazio del latino e del greco, con la soppressione dell'analisi logica nella scuola media
inferiore, la scomparsa quasi universale della traduzione dall'italiano, l'istituzione di licei
scientifici “ma senza latino”, si accompagnerebbe l'introduzione di soggetti ritenuti più
interessanti, o più utili, o più formativi, ma altrettanto impegnativi. Giusto per fare
qualche esempio: studio del cinese, compresi gli ideogrammi; logica e calcolo simbolico;
teoria della relatività; meccanica quantistica; filologia classica o moderna; algebra
astratta; linguaggi di programmazione evoluti (al posto del ridicolo insegnamento del
pacchetto Microsoft Office). Ecco perché dico che la cultura classica non è la vera posta
in gioco. (...)
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...quel che osservo nel mio lavoro di docente universitario non mi può lasciare
indifferente. (...) Quel che vedo è terribile. Ci sono studenti, tantissimi studenti, che non
hanno alcun particolare handicap fisico o sociale eppure sono irrimediabilmente non
all'altezza dei compiti cognitivi che lo studio universitario ancora richiede in certe
materie e in certe aree del Paese (...) difettano delle capacità di base, che si acquisiscono
lentamente e gradualmente nel tempo: capacità di astrazione e concentrazione,
padronanza della lingua e delsuo lessico, finezza e sensibilità alle distinzioni, capacità di
prendere appunti e organizzare la conoscenza, attitudine a non dimenticare quel che si è
appreso. La scuola di oggi, con la sua corsa ad abbassare l'asticella, queste capacità le
fornisce sempre più raramente. E, quel che è più grave, questa rinuncia a regalare ai
giovani una vera formazione di base non avviene certo in nome di un'istruzione “utile”,
ovvero all'insegna di uno sviluppo delle capacità professionali, ad esempio sul modello
tedesco dell'alternanza scuola-lavoro. No, il modello verso cui stiamo correndo a fari
spenti è quello della liceizzazione totale ...

Per me quella lettera non difende semplicemente la cultura classica, il latino o il greco.
Quell'appello, difendendo l'ultima prova veramente difficile rimasta in piedi nella scuola,
difende anche un'idea più generale: che se non vogliamo privare i nostri ragazzi delle
capacità di cui prima o poi avranno bisogno, dobbiamo regalargli studi degni di questo
nome, e smetterla di proteggerli da ogni sfida che possa metterli davvero alla prova.

Alcune date da ricordare:
8 dicembre h. 20,30: “Concerto prima di Natale” c/o MaMu (Via Soave, 3)
12 dicembre h. 19,15: Lezione Aperta della seconda generazione del coro Akses
LibriSottoCasa, libraio itinerante: fermate a IlClassico lunedì 12 e lunedì 19 dicembre
13 dicembre: presentazione cd “Un intreccio Biedermeier” del Classico Terzetto Italiano
c/o MaMu (Via Soave, 3)
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MATITE IN MANO - SPETTACOLO!

Anita Patriarca
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Diego Andreone
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Federico Diari
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Giacomo Zambon
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UN ACQUERELLO DEDICATO AL MAESTRO da Giorgio Beretta
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BUONE FESTE A TUTTI!

